Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

CARTELLA STAMPA

Silverado 13.7 l’ammiraglia,
quando il rib diventa yacht
13,70 metri di lunghezza, una spaziosità degna di uno yacht, prestazioni e una manovrabilità e
velocità tipica dei battelli pneumatici. Questo è il nuovo Silverado 13.7 di Nautica Cab
Il Silverado 13.7 è un maxi rib dalla linea classica dove tutto è come ci si aspetta che sia ma,
vedendolo da vicino, emerge la grande cura progettuale che ha ottenuto il risultato di saper
nascondere la barca nella barca.
All’esterno è infatti provvisto dei classici prendisole a prua e a poppa, di un’ampia dinette e di
una cucina completamente attrezzata. E’ però all’interno che lo studio design TDF
Thedesignfactory di Locarno & Vienna ha dato il meglio di se. Qui troviamo infatti una vera
master suite e un divano che può ospitare una terza persona. Il tutto con una caratteristica unica
per il suo genere: la grande finestra superiore della cabina che offre luce e ariosità tipica di uno
yacht a motore più grande.
Lo studio dell’opera viva del Silverado 13.7 è stato curato dallo studio Akesdesign dell’Ing.
Alessandro Chessa. Lo scafo è stato progettato per avere le migliori doti di navigazione per una
crociera medio-veloce in condizioni di mare formato, quindi un assetto pressoché costante in
un ampio range di velocità, un’elevata direzionalità e stabilità in virata, oltre che un’elevata
tenuta di mare. Per raggiungere questo risultato si è adottato un tipo di carena piuttosto snella
ma con una ruota di prua importante, a V variabile con deadrise poppiero di 24°, sezioni non
lineari e un pronunciato flare nella parte prodiera con ben tre ordini di pattini per lato oltre a uno
spigolo deflettore e un piccolo bracket-step nella parte poppiera.
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Tutto ciò è stato reso possibile attraverso la modellazione a controllo numerico e reso
funzionale anche da un accurato studio dei pesi a bordo.
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